D.D.G. n. 3818
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, e ss.mm.ii., recante disposizioni per i
provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la
migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
VISTA
la Legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Regione del 14 giugno 2016, n. 12, recante il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6”, e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19.06.2020, n. 2806, con il quale
è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità siciliana all’ing. Sergio Alessandro;
VISTA
la Delibera di Giunta n. 165 del 07-05-2020 “Attivazione fondi ex articolo 38 dello
Statuto della Regione Siciliana per la copertura finanziaria di interventi nel settore
delle sale cinematografiche”
CONSIDERATO
che, ai sensi della Delibera di Giunta 165/2020, il Dipartimento dei Beni culturali, è
incaricato di esplicitare le procedure esecutive attraverso apposito avviso pubblico
finalizzato a promuovere interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione
tecnologica, messa a norma, ripristino dell'agibilità e della fruibilità delle sale in
questione, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione delle sedi
cinematografiche in Sicilia.
VISTO
lo schema di avviso pubblico per la presentazione dei progetti relativi ad interventi per
spese di investimento nel settore delle sale cinematografiche, volto a determinare la
tipologia degli interventi, i soggetti attuatori, le spese ammissibili, le modalità e i
termini di presentazione delle istanze e i criteri di selezione;
DECRETA
Articolo unico
Ai sensi della delibera di Giunta n. 165 del 07-05-2020 “Attivazione fondi ex articolo 38 dello Statuto della
Regione Siciliana per la copertura finanziaria di interventi nel settore delle sale cinematografiche”, è
approvato ed emanato l'Avviso pubblico parte integrante del presente decreto, finalizzato a promuovere
interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell'agibilità e
della fruibilità delle sale in questione, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione delle sedi
cinematografiche in Sicilia.
Il presente decreto, unitamente al bando pubblico, sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana.
Il presente decreto, per estratto, sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in
uno al testo completo dell'avviso pubblico.
Palermo, lì 17 novembre 2020
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
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